
 

 

COPIA 
COMUNE DI VALGOGLIO 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Delibera n.   20                                                    Cod. Ente 10229 
in data 19.11.2019 
 
Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione – Seduta PUBBLICA. 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  IMPORTO  GETTONE  DI  PRESENZA 
SPETTANTE AI CONSIGLIERI  COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  NEL  CORSO  DEL 
MANDATO AMMINISTRATIVO 2019/2024.         
 
 
 
   L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle 
riunioni consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei 
termini prescritti. 
 
   All'appello risultano: 
 

BOSATELLI ANGELO Presente SINDACO 

BONARDO DAMIANO Assente VICESINDACO 

MORSTABILINI MARIO Presente  

NEGRONI LIVIO Presente  

CHIODA VITALE Presente  

PIROLA AMEDEO Presente  

ZENONI SOFIA Assente  

CHIODA ANGELO Assente  

MAGLI SILVIA Presente  

MAGLI ANGELO SERAFINO Presente  

POLI MANUEL Presente  

 
 
     PRESENTI n.   8 - ASSENTI n.   3  di cui giustificati n.   3. 
 
 
     Partecipa il Segretario Comunale Sig. PANTO' DOTT. NUNZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
     Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. BOSATELLI ANGELO - SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n.   3 dell’ordine del 
giorno. 

 



 

  

 
 

VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267. 
 
Il sottoscritto PANTO' DOTT. NUNZIO, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Valgoglio, 
effettuati i controlli di regolarità di propria competenza, ATTESTA la conformità della presente 
deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     F.to PANTO' DOTT. NUNZIO 
 
 
 
PARERI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267. 
 
Il sottoscritto SEGHEZZI RAG. CORRADO, in qualità di Responsabile del Settore affari generali e 
servizi alla persona del Comune di Valgoglio, effettuati i controlli di regolarità di propria 
competenza,  ATTESTA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma e 
dell’art. 147-bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                        F.to SEGHEZZI RAG. CORRADO 
 
 
 
Il sottoscritto SEGHEZZI RAG. CORRADO, in qualità di Responsabile del Settore gestione risorse 
economiche e finanziarie del Comune di Valgoglio, effettuati i controlli di regolarità di propria 
competenza,  ATTESTA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica/contabile della presente, ai sensi dell’art. 49, 1° 
comma e dell’art. 147-bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                        F.to SEGHEZZI RAG. CORRADO 
 
 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
   Dato atto che sono stati acquisiti il visto di conformità/i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, 
mediante sottoscrizione dei Funzionari responsabili; 
 
   Dato atto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26 MAGGIO 2019 sono stati  
rinnovati gli organi comunali; 
 
   Visti: 

- l’art. 82, 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “ I consiglieri comunali e 
provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di 
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare 
percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un 
quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente (…).”; 



 

  

- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: “Regolamento recante norme per la determinazione 
della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, 
a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”; 

- l’articolo 1, 54° comma, della Legge n. 266/2005, il quale prevede: “Per esigenze di 
coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti 
emolumenti: (…) b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri 
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane. (…).; 

 
   Vista altresì la deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 in data 
12.01.2012 con la quale si afferma che la riduzione del 10% disposta dall’art. 1 – 54° comma della 
Legge n. 266/2005, può ritenersi strutturale e, pertanto, ancora applicabile;     
 
   Visto l’art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore: 
”135. All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che 
dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; 
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è 
composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito 
in quattro»; 
b) le lettere c) e d) sono abrogate. 
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a 
rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di 
assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica 
attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono 
esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori 
quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli 
articoli 80 e 86 del testo unico.” 
 
   Dato atto che con delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG in data 28.11.2016, la sezione delle 
Autonomie si è espressa sulla esatta nozione di “invarianza della relativa spesa” enunciando i 
seguenti principi di diritto: 

1. con riferimento all’individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo 
dell’invarianza della spesa all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione 
“legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendersi riferita alle disposizioni del d.l. n. 
13/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorchè non materialmente applicate; 

2. il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, 
riguarda soltanto gli oneri connesse all’espletamento delle attività relative allo status di 
amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che 
vanno determinati secondo il criterio della spesa storica; 

3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo 
è escluso dalla stessa norma; 

4. non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di 
amministratore, che spessa nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la 
riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005; 

 
   Vista la Circolare del Ministero dell’Interno in data 24.04.2014; 
 

   Dato atto che questo Comune, alla data del 31.12.2017 (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), 
secondo i dati ISTAT conta n. 596 abitanti residenti; 



 

  

 
   Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra espresso, di procedere alla determinazione 
dell’importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle 
sedute del Consiglio Comunale, come segue: 
IMPORTO SPETTANTE DA DM 119/200 € 17,04 

IMPORTO SPETTANTE A SEGUITO RIDUZIONE EX ART. 1, COMMA 54 L. N. 
266/2005 

€ 15,34 

SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A SEGUITO COMPOSIZIONE DISPOSTA 
DAL D.L. 138/2011 (N. 6 CONSIGLIERI) 

€ 92,04 

IMPORTO GETTONE DI PRESENZA 2019/2024 (SPESA PER GETTONI DI 
PRESENZA A SEGUITO COMPOSIZIONE DISPOSTA DAL D.L. 138/2011 
RIPARTITA SUL NUMERO DEI CONSIGLIERI DISPOSTO DALLA L. N. 56/2014) 

€ 9,20 

 
   Dopo esauriente discussione; 
 
   Vista l’attestazione dell’organo di revisione in merito al rispetto del principio dell’invarianza della 
spesa di cui all’art. 1, 136° comma della Legge n. 56/2014; 
 
   Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
   Con voti favorevoli n. 8, contrari n. / e  astenuti n. /, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di determinare, per effetto delle disposizioni di cui in premessa, l’importo del gettone di presenza 
spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale nel corso 
del mandato amministrativo 2019/2024, come segue: 
IMPORTO SPETTANTE DA DM 119/200 € 17,04 

IMPORTO SPETTANTE A SEGUITO RIDUZIONE EX ART. 1, COMMA 54 L. N. 
266/2005 

€ 15,34 

SPESA PER GETTONI DI PRESENZA A SEGUITO COMPOSIZIONE DISPOSTA 
DAL D.L. 138/2011 (N. 6 CONSIGLIERI) 

€ 92,04 

IMPORTO GETTONE DI PRESENZA 2019/2024 (SPESA PER GETTONI DI 
PRESENZA A SEGUITO COMPOSIZIONE DISPOSTA DAL D.L. 138/2011 
RIPARTITA SUL NUMERO DEI CONSIGLIERI DISPOSTO DALLA L. N. 56/2014) 

€ 9,20 

 
2. Di dare atto che, per effetto della presente, viene rispettato il principio dell’invarianza della 
spesa l’invarianza della spesa di cui all’art. 1, 136° comma della Legge n. 56/2014, come da 
attestazione dell’organo di revisione. 
 
3. Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

         IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to BOSATELLI ANGELO             F.to PANTO' DOTT. NUNZIO 
_________________________                                               ____________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20.11.2019 al 05.12.2019. 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to PANTO' DOTT. NUNZIO 
                                                                                           ___________________________   
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Addì,  
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                           ___________________________   
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 20.11.2019 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                           ___________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


